
Caso clinico: infezione 



�  Paziente di 57 aa., di sesso femminile 
�  Anamnesi familiare e fisiologica: ndp; riferisce 

allergia ai carbapenemici 



�  Anamnesi patologica remota: in età giovanile, 
diagnosi di collagenopatia, attualmente in 
remissione. Negli ultimi due anni, per la comparsa di 
ripetuti ascessi intraddominali e pelvici, numerosi 
interventi di resezione intestinale, con 
confezionamento di ileostomia e residua sindrome 
dell’intestino corto. Circa 1 anno fa, posizionamento 
di nefrostomie per stenosi ureterale bilaterale 
postinfiammatoria. Un anno fa, posizionato in v. 
giugulare interna dx. catetere venoso a lungo termine 
totalmente impiantabile, attraverso il quale la 
paziente effettua Nutrizione Parenterale. 



�  Anamnesi patologica prossima: da circa tre mesi, 
comparsa di iperpiressia intermittente con acme a 
38.2 °C, comitata da marcata astenia. 

�  E.O.: Condizioni generali scadute; febbrile (38.1 °C); 
eupnoica ed emodinamicamente stabile; non segni di 
flogosi in corrispondenza del reservoir del catetere, 
del quale, però, si rilevano segni di 
malfunzionamento (sia in infusione che in 
aspirazione) 



�  Emocromo: G.B. 13.800/mmc (N 82%) 
�  Esami chimici: nei limiti 
�  Esame urine (da entrambe le nefrostomie): nitriti, 

esterasi leucocitaria, tappeto di batteri 
�  PEC: nei limiti 
�  Rx torace:nei limiti; estremità distale del CVC in atrio dx. 
�  Vengono effettuate emocolture (sia da vena periferica che 

da CVC), urinocolture (da entrambe le nefrostomie) ed 
intrapresa terapia antibiotica empirica con piperacillina-
tazobactam e teicoplanina . 



�  Le urinocolture danno luogo allo sviluppo di E. coli 
ESBL+ (20.000.000 UFC/ml), sensibile ai 
carbapenemici, agli aminoglicosidi e alla piperacillina-
tazobactam; è presente, inoltre, Candida Albicans, 
sensibile al fluconazolo 

�  Le emocolture (sia da sangue periferico che da CVC) 
risultano positive per Staphylococcus epidermidis, 
(sensibile a teicoplanina, vancomicina, linezolid e 
quinupristin-dalfopristin), con positivizzazione del 
sangue da CVC 6 ore prima del sangue da vena periferica. 

�  Viene proseguita la terapia in atto, con aggiunta di 
fluconazolo 



�  Vengono effettuati: ecocardiogramma TT e TEE; 
ecocolordoppler venoso vasi epiaortici; scintigrafia ossea; 
esame f.o., tutti negativi. 

�  Si decide per provare a salvare il catetere, aggiungendo 
alla terapia in atto una lock therapy. 

�  Si discute tale opzione con la paziente e i familiari, 
sottolineando che le possibilità di salvare il catetere sono 
ca. dell’80%, a fronte di una possibilità di non risposta o 
recidive del 20%. Acquisite tali informazioni, la paziente 
riferisce di avere già programmato un intervento di 
ricostruzione intestinale a distanza di un mese e non 
ritiene possibile correre il rischio, benché minimo, di una 
non risposta o di una recidiva. Per tale motivo, decide per 
la rimozione del catetere. 



�  La pz. ha comunque necessità immediata di un 
nuovo accesso venoso, per gli antibiotici e la NP. 

�  Si decide di non posizionare un accesso a lungo 
termine per due motivi: a. Impianto in corso di sepsi 
con rischio di colonizzazione e di recidiva della sepsi; 
b. Possibilità che, dopo l’intervento di ricostruzione 
programmato a distanza di 1-2 mesi circa, non sia 
più necessario un accesso venoso per NP 



�  La soluzione ideale appare, dunque, impiantare un 
PICC, per diversi motivi: 
¡  Accesso venoso stabile; a medio termine, data la sicura 

sospensione degli antibiotici e la possibile sospensione della 
NP  

¡  Impianto sicuro (inutile correre un rischio di impianto per una 
catetere che, verosimilmente, dopo 1-2 mesi non sarà più 
necessario) 

¡  Possibilità di infondere in maniera sicura ed efficace sia 
antibiotici che NP 

¡  Gestibilità a domicilio migliore del PORT 
¡  Rischio infettivo comunque basso 
¡  Costo inferiore 



�  Viene, quindi, impiantato un PICC con tecnica ecoguidata, in 
v. basilica dx. Nessuna complicanza in sede di impianto 

�  La paziente ha completato il suo ciclo di terapia antibiotica, 
avendo raggiunto una stabile e persistente normalizzazione 
della curva termica 

�  In Ospedale ha proseguito la sua NP 
�  Dopo la dimissione, per due settimane è tornata a controllo 

per essere addestrata, insieme ai familiari (estremamente 
collaboranti) all’utilizzo e alla gestione del PICC 

�  Al momento, aspetta a casa l’intervento di ricostruzione 
intestinale, proseguendo la NP e gestendo il PICC in totale 
autonomia con i familiari, contrariamente a quanto faceva 
quando utilizzava il PORT 


